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Parrocchia di 
sant’Antonio  
da Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  
Padova. 

Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 
049.767917  

Oggi Gesù usa parole molto forti, che richiamano 
la radicalità del messaggio evangelico. Cosa mi 
dicono allora queste parole?  
1. Ciò che mi fa male va tagliato. Se una cosa ti 
fa male va cambiata, modificata, lasciata. 
Altrimenti continuerò a soffrire o morirò dentro.  
C’è un uomo che quando si mette al computer 
perde il senso del tempo e della realtà. Si 
dimentica di andare al lavoro, di lavarsi, di fare 
ogni cosa. Ciò che fa male va tagliato. Ha 
buttato via il computer.  
Un uomo pensa sempre: «Cosa diranno i miei 
genitori?». Il suo desiderio è di fare tutto il 
cammino di Santiago de Compostela. Ma i suoi 
genitori sono contrari: «Lasci il lavoro? Ma sei 
matto? E non pensi ai tuoi figli?». Così non lo ha 
mai fatto. Ma ciò che fa male, che frena, 
dev’essere tagliato. Così si è detto: «Pensino 
quello che vogliono, io ci vado». Ha lasciato il 
lavoro ed ora lo sta facendo.  
C’è un altro uomo che è nervoso: scatta, urla e 
alza le mani. Ma ha capito: se continua così 
nessuno lo vorrà e nessuno gli sarà amico. 
Bisogna cambiare.  
Perché la vita di oggi è esattamente la risultante 
di tutte le scelte o non scelte che abbiamo fatto 
ieri. E la vita di domani sarà esattamente la 
risultante di tutte le scelte o non scelte che 
abbiamo fatto oggi.  
2. Scegliere, tagliare, fa male ma è necessario. 
In certi giorni ci farà soffrire ma è necessario. E’ 

Dal vangelo secondo Marco (Mc 9,38-43.45.47-48) 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni 

nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non 

glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito 

possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da 

bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non 

perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, 

è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel 

mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita 

con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. 

E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un 

piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è 

motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio 

solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il 

fuoco non si estingue». 

Il parroco don Alessandro Pedron via Leonardo da Vinci 52, Saletto di Vigodarzere, tel. 049.767917 (347.8985000). 

Scuola dell’infanzia «L. De Gasperi» via Terraglione 19, Terraglione, tel. 049.700590 

Scuola dell’infanzia «Sacro Cuore» via L. Da Vinci 67, Saletto di V., tel. 049.767826 

5x1000! «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284.  

«Noi» di Saletto di Vigodarzere (Circolo don Alessandro): 02659710285.  

Il bollettino parrocchiale lo puoi scaricare alla pagina: «http://www.parrocchiasaletto.org/new/» 

Attenzione: appuntamenti e intenzioni messe sono accolti fino al mercoledì sera precedente la pubblicazione. 

come il parto: un dolore tremendo, una 
lacerazione, un perdere qualcosa che però dà 
vita.  
Un ragazzo dice: «Devo lasciare la mia 
fidanzata». «Lasciala». «Ma è 10 anni che siamo 
insieme. E poi è doloroso, difficile; chissà cosa 
diranno i nostri genitori». «Ha senso per te 
continuare un rapporto morto?». «No!». «E 
allora!? Lo so che è difficile, ma è vitale». 
Una madre con un unico figlio (il marito è morto 
15 anni fa e lei è vissuta per quel figlio) dice: 
«Hanno proposto a mio figlio di andare in 
America per lavoro. Lui mi ha detto: «Se tu mi 
dici di sì, io ci vado». Ma io non voglio che vada, 
è tutto quello che ho».  
3. Quando s’ha da fare, costi quel costi, s’ha da 
fare. Bisogna essere dolci nella vita ma in certi 
giorni no. Ci sono delle scelte che devono essere 
radicali, decise e basta. Non si può transigere.  
In certi giorni bisognerà dire a sé o a qualche 
persona: «Basta; no!; da oggi io ho chiuso; da 
adesso è così; adesso si cambia; io per la mia 
strada e tu per la tua; no; non hai altre 
possibilità, ecc.».  
La madre di un figlio tossicodipendente: «Mi 
aveva rubato tutto, non voleva farsi aiutare e 
avevamo solo debiti con le banche per colpa sua. 
Allora un giorno ho detto: adesso basta. E non lo 
feci più entrare in casa. Mi sentii la madre più 
snaturata e peggiore... Fu durissimo. Ma peccato 
che non l’abbia fatto prima!».  

GMG. Alessia e Beatrice, due ragazze della Comunità, parteciperanno alla GMG che si terrà a Pa-

nama dal 21 gennaio al 4 febbraio. Sarà un'esperienza speciale. Per contribuire all'impegno econo-

mico il Gruppo missionario di Saletto propone una vendita di dolci dopo le S. Messe del 6 e del 7 

ottobre a Saletto. I dolci preparati da chi vuole essere d'aiuto possono essere consegnati in patronato 

a Saletto dalle 17.30/18 di sabato 6 ottobre. L'iniziativa sarà riproposta anche a Terraglione. Grazie!  



Viaggio a Torino e pellegrinaggio a Oropa. Visita del mu-

seo egizio il 27 ottobre e del santuario di Oropa il 28 otto-

bre. Costo: €200. Per info e iscrizioni: Matteo 

(340.3985206). 

R...estate insieme. Inserto speciale dell’esperienze esti-

ve dei giovani in fondo alle chiese (uno per famiglia). 

Gruppo di preghiera. Nasce a Terraglione un nuovo 

gruppo di preghiera promosso da alcune/i fedeli che con 

entusiasmo hanno pensato di ritrovarsi insieme una volta 

al mese (il primo venerdì) per condividere un momento 

spirituale. Il primo incontro sarà il prossimo 5 ottobre alle 

ore 20.30 in asilo a Terraglione. Vi invitiamo a partecipa-

re!  

Sabato 29 Settembre                       ss. Arcangeli 

Ore 18:30 (Saletto) Rizzo Lidia - Corazzina Tullio, Marisa, 
Valentina, Massimo e Giosuè - Pavin Lorenzo, Bertazzo Ada e 
Pavin Paola Maria 
Ore 19:00 (Terraglione) Def. fam. Bellotto Giovanni -  
Fioranzato Severino - Fioranzato Fidenzio (ann.) -  
Rettore Ferruccio 

Domenica 30 Settembre     XXVI° dom.T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto)  
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Bortolato 
Ilario e Sandro - De Marchi Maria - Def.fam.Coppo 
Ore 10:00 (Saletto) Battesimo di: 
 Edmund Ohonbamu di Victor e di Linda Osabouhien 
 Elia Ulandi di Gianalberto e Desirè Zorzi  
 Maria Celeste Bettin di Nicola e di Tatiana Ionela Bujor  
 Camilla Pegoraro di Francesco e di Matilde Giori 
Brocca Antonio e def.fam. - Scagliari Amedeo e Maria -  
Facco Renato e def. di Giuseppina - Scarsato Irma - def.fam. 
Bettin e Conte - Mirco Fornea - def.fam. Trifan e Bujor 
Ore 10:30 (Terraglione)  
 Battesimo di Emma Michelotto di Federico e Serico Martina 
Marcolongo Paolo - Rigoni Camillo 

Lunedì 1 Ottobre                     S. Teresa di Gesù B. 

Ore 18:30 (Saletto) Pegoraro Silvano 

Martedì 2 Ottobre                      ss. Angeli Custodi 

Ore 19:00 (Terraglione)  

Mercoledì 3 Ottobre                           S. Gerardo 

Ore 18:30 (Saletto) De Santi Livio (ann.) 

Giovedì 4 Ottobre                   S. Francesco d’Assisi  

Ore 19:00 (Terraglione)   

Venerdì 5 Ottobre                                 S. Placido 

Non c’è messa 

Sabato 6 Ottobre                            S. Bruno abate 

Ore 18:30 (Saletto) Maschio Rino e Maria - Schievano Pietro 
Ore 19:00 (Terraglione)  

Domenica 7 Ottobre          XXVII° dom.T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Giovanni e def.fam.  
Ore 08:30 (Terraglione)  
Ore 10:00 (Saletto) Pasqualin Marialuigia e Alberto -  
Piazza Antonio, Eleonora e fam. Bordignon - Marcato Nevio, 
Libero Luigino, Maria, Bruno - Griggio Franco (ann.) -  
Miozzo Gianfranco e Vettori Teresina -  
Schiavo Silvana (7°), Annamaria e Adriana 
Ore 10:30 (Terraglione)  
Ore 18:00 (Saletto) 25° matrimonio di Marcello Zanovello 
e Elisa Doni a Saletto (presiede don Dante Carraro) 

 

Domenica 30 Settembre     

Patronato Terragl. Peron Damiano e Fioranzato Carlo 

Lunedì 1 Ottobre                      

Pulizia chiesa Saletto 4° gruppo 
● Ore 21:00 (Saletto) Incontro CPGE in canonica. 

Martedì 2 Ottobre                      

● Ore 21:00 (Saletto) Incontro comunità di ascolto 
in sacrestia a Saletto. 

Giovedì 4 Ottobre                      

● Ore 12:00 (Saletto) Pranzo dei nonni e dei 
diversamente giovani in patronato a Saletto.  
● Ore 20:00 (Saletto) Inizio prove del coro «Holy 
Notes» in chiesa. 
● Ore 20:30 (Saletto) Lavoro manutenzione sala 
del patronato di Saletto 

Venerdì 5 Ottobre                      

● In mattinata: Comunione anziani a Terraglione  

Sabato 6 Ottobre                      

● Ore 18:30 (Saletto) Inizio anno scolastico scuola 
infanzia di Saletto. 
● Ore 20:30 (Saletto) Evangelizzazione proposta 
dalla comunità Emmanuel in chiesa. 
● Giornata di sistemazione del patronato di Saletto. 

Domenica 7 Ottobre                      

Patronato Terraglione Pedrina Denis e Mario Latino 
● Ore 10:00 (Saletto) Festa per i donatori FIDAS.  
● In mattinata: Comunione ammalati di Saletto. 
● Sabato e Domenica: vendita torte dopo messa 
come autofinanziamento per GMG a Panama. 

Lunedì 8 Ottobre                      

Ore 21:00 Incontro genitori dei cresimandi di 
Saletto e Terraglione a Terraglione 

Catechesi. Inizierà tutti insieme e per le due parrocchie 

sabato 10 novembre a Terraglione. 


